
   

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 106 del 30/05/2022
- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022: CONFERMA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E TARIFFE 
APPROVATE PER L'ANNUALITÀ 2021 E SCADENZE DI VERSAMENTO. 

L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Maggio, alle ore 14.50 nella residenza comunale di 
Livorno nella sala delle adunanze si è riunito, alla presenza del Presidente Pietro Caruso, il Consiglio 
Comunale legalmente convocato in seduta straordinaria.

Assiste  il  Segretario Generale Dr. Angelo Petrucciani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.:LUCETTI CRISTINA, MARENGO CAROLINA, VACCARO 

COSTANZA

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Presente 18 MARENGO CAROLINA Presente

2 CARUSO PIETRO Presente 19 DI CRISTO ANGELO Presente

3 FENZI PAOLO Presente 20 PACINI GIORGIO Presente

4 BIANCHI ENRICO Presente 21 SIMONI CINZIA Presente

5 AGOSTINELLI ELEONORA Presente 22 ROMITI ANDREA Assente

6 FERRETTI VALERIO Presente 23 GHIOZZI CARLO Presente

7 CECCHI FRANCESCA Presente 24 VACCARO COSTANZA Assente

8 SEMPLICI CECILIA Presente 25 PACCIARDI GIULIA Assente

9 GIRARDI FILIPPO Presente 26 DI LIBERTI GIANLUCA Presente

10 LUCETTI CRISTINA Presente 27 PERINI ALESSANDRO Assente

11 TOMEI PIERO Presente 28 SORGENTE STELLA Presente

12 TORNAR DANIELE Presente 29 VECCE LUCA Presente

13 NASCA SALVATORE Presente 30 GRASSI LUCIA Presente

14 SASSETTI IRENE Assente 31 BARALE VALENTINA Presente

15 CORNIGLIA MARINA Presente 32 PANCIATICI PIETRO Presente

16 MIRABELLI FEDERICO Presente 33 TROTTA AURORA Presente

17 PRITONI FRANCESCA Presente

                Totale Presenti: 28                         Totale Assenti: 5



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.n. 160 del 27/12/2019, legge di bilancio per l'anno 2020, ed in particolare l'art 1 

comma 780, con il quale, nel disporre l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), si 

mantengono tuttavia ferme le disposizioni contenute nella L.n.147/2013, di cui ai commi 639 e 

seguenti, che disciplinano la Tari;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, TARI approvato con propria 

deliberazione n 132 del 30/6/2021;

Visto l'art 1 comma 169 della L.n.296/2006, il quale prevede che “gli enti locali deliberino 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento.In caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote nei termini  

per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”.

Rilevato che l’art 1 comma 683 della L.n.147/2013 e s.m.i. prevede che  il Consiglio 

Comunale approvi le tariffe della Tari,  in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'Autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia , ed entro il termine previsto per l’approvazione 

del  bilancio  di previsione;

Vista la determina n 87 del 23/05/2022 del Direttore generale  dell'Autorità per il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani, Ambito Territoriale Ottimale “ Toscana costa”, avente ad 

oggetto la validazione del PEF 2022 del Comune di Livorno in applicazione del MTR2-ARERA, 

(parte integrante del presente provvedimento) all'interno del quale le entrate tariffarie Tari 2022 

ammontano complessivamente ad € 38.299.036,00 ( composte da € 21.839.820,00 quali entrate 

tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo variabile e da € 16.459.216,00 quali entrate 

tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo fisso);

Visto, al proposito, il rapporto Settore Entrate e Revisione della spesa, prot.n. 65066 del 

19/5/2022 , con il quale , tenuto conto che il lieve incremento dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti  tra il Pef 2021 e il Pef 2022 ( pari all'1,88%) con sostanziale invarianza della percentuale di 

composizione dei costi fissi e variabili nel Pef 2022 rispetto al Pef 2021 ( costi fissi 2022 pari ad € 

16.459.216,00, costi variabili pari ad € 21.839.820,00 ) unitamente all'incremento della base 

imponibile Tari registratosi tra il 2021 e il 2022, si propone di  mantenere inalterate e di  

confermare le tariffe Tari approvate ed applicate nel 2021, nonché si propone, ex art.lo 24 del 

vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo,di individuare i termini di scadenza 

delle 3 rate della Tari annualità 2022 nel 30 settembre per la prima rata , nel 30 novembre per la 

seconda e nel 31 gennaio 2023 la scadenza dell'ultima rata, facendo ancora comunque salva la 

possibilità del versamento in unica soluzione, da effettuarsi entro il termine di scadenza della prima 

rata, cioè al 30 settembre 2022, e di individuare una forma agevolativa Tari, consistente 

nell'abbattimento integrale del tributo per le utenze non domestiche afferenti attività commerciali ed 

artigianali aventi sede di esercizio in zone interessate da lavori di pubblica utilità con interdizione al 

traffico veicolare che si protraggano per oltre sei mesi, rapporto positivamente apprezzato con 

Decisione della Giunta comunale n. 120  adottata in data 19/5/2022;

Ritenuto opportuno pertanto confermare per l'anno 2022 le tariffe Tari approvate per l'anno 

2021 in relazione alle utenze domestiche e non domestiche con propria deliberazione n. 133/2021, 

nonché i  criteri per l'articolazione tariffaria, di cui all'art 11 del Regolamento per l'applicazione 

della tassa sui rifiuti, approvato con propria deliberazione n 132/2021, come  individuati, per 

ultimo, dalla propria  deliberazione n.133/2021,



Ritenuto opportuno individuare le date di scadenza per il versamento della Tari 2022  nel 30 

settembre per la prima rata, nel 30 novembre per la seconda e nel 31  gennaio 2023 per la terza ed 

ultima rata, fatta salva la possibilià del versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza 

della prima rata ;

 Ritenuto inoltre opportuno prevedere un'agevolazione Tari per gli esercizi commerciali ed 

artigianali  situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione 

di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1 comma 86 della L.n. 

549/1995, consistente nell'esenzione dal tributo decorrente dalla data inizio lavori e modifica della 

viabilità e fino al completo ripristino della stessa, previa apposita istanza dei soggetti interessati al 

competente Settore Tributi ;   

Visto l’art. 1, comma 169, della legge n.296/2006 (finanziaria 2007) secondo il quale “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.In caso di mancata approvazione delle tariffe e delle 

aliquote nei termini  per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe si intendono prorogate 

di anno in anno ”.

Visto l’art 151 comma 1 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs.n.267 del 18/8/20000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;  

Visto l'art.lo  3,  comma 5 sexiesdecies, della L.n.25/2022 con cui il legislatore  proroga al 

31 maggio 2022 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali riferito al 

triennio 2022-2024;

Visto l'art 3 comma 5 quinquies della L.n. 25/2022, come integrato, per ultimo, dall'art 43 c. 

11 del D.L.n.50/2022 ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art 1 

comma 683 della L.n.147/2013 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 

aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per 

l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del 

bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o 

alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il 

comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto l’art. 13 del D.L.n.201/2011 ( titolato “Anticipazione sperimentale dell'imposta 

municipale propria”) commi 15 e 15 bis , così come sostituiti dall'art. 15-bis, comma 1 lett. a) e b) 

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2019, n. 58 in forza dei 

quali, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto inoltre il comma 15 ter del suddetto art. 13 del D.L.n.201/2011, che prevede che gli 

atti relativi alla Tari sono applicabili dal 1° gennaio dell’anno cui si riferiscono a condizione che la 

pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it avvenga entro e non oltre il 28 ottobre dello 

stesso anno e che, a tal fine, essi devono essere trasmessi, mediante inserimento nell’apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il termine perentorio 

del 14 ottobre dello stesso anno;

  Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’ art. 42 del T.U.EE.LL ( D.Lgs.n. 267/00);



Sentiti gli interventi dei consiglieri per i quali si rinvia al relativo file audio digitale, 

registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in 

apposito archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio 

Comunale;

            Considerato che il Presidente ha invitato i componenti del Consiglio Comunale a procedere 

alla votazione - palese elettronica - del sopra riportato schema di delibera;

 Visti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art 49 del D.Lgs.n.267/00 e facenti parte integrante del presente atto;  

Visto l'esito delle votazioni riportate nel prospetto sotto riportato anche per quanto riguarda 

l'immediata esecutività da attribuire al presente atto:

D E L I B E R A

1) di prorogare e confermare per l'anno 2022 l'articolazione tariffaria e le tariffe per utenze 

domestiche e non domestiche  approvate per il 2021 con propria deliberazione  n. 133/2021;

2)  di confermare altresì la tabella di trascodifica Tari/Istat /Ateco in relazione alla classificazione 

delle attività economiche approvata con la propria deliberazione n. 133/2021;   

3)  di individuare le date di scadenza per il versamento delle tre rate della Tari 2022  nel 30 

settembre  per la prima rata, nel 30 novembre per la seconda e nel 31 gennaio 2023 per la terza ed 

ultima rata, fatta salva la possibilià del versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza 

della prima rata;

4) di stabilire per gli esercizi commerciali ed artigianali  situati in zone precluse al traffico a causa 

dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei 

mesi, ai sensi dell'art. 1 comma 86 della L.n. 549/1995, un'agevolazione Tari consistente 

nell'esenzione dal tributo decorrente dalla data inizio lavori e modifica della viabilità e fino al 

completo ripristino della stessa, previa apposita istanza dei soggetti interessati al competente Settore 

Tributi;

5) di demandare al Settore Entrate e Revisione della Spesa l’incarico di trasmettere 

telematicamente, entro e non oltre il 14 ottobre 2022, la presente delibera, al  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo degli 

stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 

ottobre 2022, nel sito informatico di cui all'art 1 comma 3 del D.Lgs.n. 360/1998;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. 

Lgs. 267/2000.



Scrutatori della votazione risultano essere le consigliere Lucetti e Marengo, poiché la consigliera Vaccaro non 
è presente in aula.

La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere N Consigliere

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Astenuto 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 PACINI GIORGIO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA   Assente

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 GHIOZZI CARLO Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 VACCARO COSTANZA  Assente

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 PACCIARDI GIULIA  Assente

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO   Assente

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Contrario

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE  Assente 31 BARALE VALENTINA Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 27

Totale Favorevoli: 19
Totale Contrari: 8
Totale Astenuti: 1

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli 
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.



Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente 
provvedimento.

La votazione riporta il seguente risultato:

N. Consigliere I.E. N. Consigliere I.E.

1 SALVETTI LUCA Favorevole 18 MARENGO CAROLINA Favorevole

2 CARUSO PIETRO Favorevole 19 DI CRISTO ANGELO Favorevole

3 FENZI PAOLO Favorevole 20 PACINI GIORGIO Favorevole

4 BIANCHI ENRICO Favorevole 21 SIMONI CINZIA Favorevole

5 AGOSTINELLI ELEONORA Favorevole 22 ROMITI ANDREA   Assente

6 FERRETTI VALERIO Favorevole 23 GHIOZZI CARLO Contrario

7 CECCHI FRANCESCA Favorevole 24 VACCARO COSTANZA  Assente

8 SEMPLICI CECILIA Favorevole 25 PACCIARDI GIULIA  Assente

9 GIRARDI FILIPPO Favorevole 26 DI LIBERTI GIANLUCA Contrario

10 LUCETTI CRISTINA Favorevole 27 PERINI ALESSANDRO   Assente

11 TOMEI PIERO Favorevole 28 SORGENTE STELLA Contrario

12 TORNAR DANIELE Favorevole 29 VECCE LUCA Contrario

13 NASCA SALVATORE Favorevole 30 GRASSI LUCIA Contrario

14 SASSETTI IRENE   Assente 31 BARALE VALENTINA Contrario

15 CORNIGLIA MARINA Favorevole 32 PANCIATICI PIETRO Contrario

16 MIRABELLI FEDERICO Favorevole 33 TROTTA AURORA Contrario

17 PRITONI FRANCESCA Favorevole

Totale Votanti: 28

Totale Favorevoli: 20
Totale Contrari: 8
Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
          Pietro Caruso Angelo Petrucciani


